
 
TORNEO VOLLEY MISTO WINTER CUP 

REGOLAMENTO 
Possono partecipare al torneo tutti gli studenti universitari iscritti a qualsiasi Ateneo, i dipendenti universitari 

e i laureati iscritti a scuole di specializzazione, o a dottorati di ricerca, purché siano in regola con il 

tesseramento del C.U.S. MO.RE. 2019/2020.  La formazione delle squadre è libera tra i partecipanti, senza 

nessun vincolo di appartenenza ad una medesima facoltà o categoria. Ogni partecipante dovrà tesserarsi per 

poter partecipare al torneo, LA TESSERA PER TUTTI GLI STUDENTI DELL’ATENEO DI MODENA E REGGIO 

EMILIA, IN REGOLA PER L’ANNO ACCADEMICO 2019/2020 È GRATUITA.  
Da effettuare entro e non oltre Mercoledì 6 Novembre in orario di segreteria. 
 

Per il tesseramento è necessario presentare in segreteria: 

- n.1 foto tessera e Codice Fiscale 

- Certificato Medico di sana e robusta costituzione per attività sportiva non agonistica  

Per studenti: iscrizione tramite Pagina S3, 

Per dipendenti: documento comprovante il rapporto di dipendenza con L’università. 

1) Ogni giocatore dovrà presentare il tesserino del Cus all’arbitro, se la tessera del Cus è priva di foto dovrà 

presentare un documento di identità. I giocatori che si dimenticano la tessera a casa, potranno disputare la 

gara solo se sono in regola con il tesseramento e presenti sul tabulato dei tesserati che verrà dato al direttore 

di gara. 

2) È tollerato un ritardo massimo di 5 minuti dall’ora fissata per l’incontro, dopo di ché la squadra ritardataria 

risulterà perdente. Le squadre che non si presentano alla partita, senza avvisare almeno due giorni prima 

dell’incontro, risulteranno perdenti a tavolino con il punteggio di 0 – 3. 

3)  Ogni squadra dovrà iscriversi al torneo tramite un responsabile che la rappresenta a tutti gli effetti e che 

dovrà tenersi informato su tutte le notizie riguardanti il torneo stesso tramite gli aggiornamenti che saranno 

presenti nella bacheca del Cus e sui social Cus (Facebook, Instagram e sito). 

4)  All’atto dell’iscrizione, le squadre dovranno versare una quota d’iscrizione pari a 20,00. 

5) Dovranno essere sempre presenti in campo un minimo di due ragazze; nel caso una squadra si presenti 

con meno di sei giocatori non potrà disputare l'incontro a meno che l'altra squadra non sia d’accordo. 

6) Il terreno di gioco è un rettangolo di 18 x 9 m. L’altezza della rete è di m. 2,35. 

7) Non sono ammessi anticipi o posticipi delle gare programmate né variazioni di orario.  Farà fede 

unicamente il calendario ufficiale stilato dall’organizzazione. All’atto dell’iscrizione vengono chieste le 

disponibilità di ogni squadra e da queste verranno programmate le partite, il Comitato Organizzatore 

rispetterà i giorni e gli orari da voi stabiliti ma è impossibile tenere in considerazione esami, orari, lezioni dei 

componenti delle squadre nella programmazione del calendario. 



      Consigliamo quindi di iscrivere un buon numero di giocatori onde evitare la mancata presentazione della 

squadra per un qualsiasi motivo e di specificare nella distinta più giorni e più orari possibili per garantire 

un calendario equilibrato per tutti. 

8)  PUNTEGGI: 

- Vittoria 2-0 vale 3 punti, - Vittoria 2-1 vale 2 punti, Sconfitta 1-2 vale un punto, Sconfitta 0-2 vale 0 punti. 

Gli incontri, finali comprese, verranno disputati al meglio dei 3 set (ai 25 punti) senza vantaggi. Durante il 

terzo set è previsto il cambio di campo al raggiungimento del 13° punto. 

In caso di arrivo a pari punti si terrà conto dei seguenti criteri: 

1. Set Vinti, 

2. Differenza punti, 

3. Scontro diretto 

I giocatori espulsi dal campo sono automaticamente squalificati per la gara successiva, salvo maggiori 

sanzioni da parte del giudice sportivo. Ogni 2 ammonizioni scatta automaticamente una giornata di 

Squalifica. 

Non è prevista l’assistenza sanitaria in campo. 
 
9) Il C.U.S. MO.RE., mentre accetta responsabilità derivanti dalle norme e dai regolamenti F.I.PA.V.  declina 

ogni responsabilità per eventuali danni o incidenti che dovessero subire persone, cose, prima, durante e 

dopo lo svolgimento della gara. 

Tutte le comunicazioni e i provvedimenti disciplinari verranno comunicati telefonicamente tramite il gruppo 

whats’app ufficiale o esposti nella bacheca del C.U.S. MO.RE. all’interno della palestra almeno un giorno 

prima della successiva gara della squadra interessata. 

Le decisioni del Comitato Giudicante del C.U.S. MO.RE. e i provvedimenti disciplinari sono insindacabili. 

10)  Tutti coloro che non avranno un comportamento corretto (sia atleti che tifoserie) verranno allontanati 

dalla manifestazione. Chi dovesse commettere gravi gesti antisportivi non sarà ammesso ai successivi tornei 

organizzati dal C.U.S. MO.RE.  Si ricorda inoltre che tutte le intemperanze delle rispettive “tifoserie” si 

ripercuoteranno, dal punto di vista disciplinare, sulle relative squadre interessate. 

11) Nel caso ci dovessero essere delle modifiche al suddetto regolamento, la Segreteria del C.U.S. MO.RE. si 

riserva di comunicarle tramite affissione in bacheca oppure tramite gli arbitri prima dell’inizio di ogni gara. 

La collaborazione di tutti è necessaria al fine di garantire un corretto svolgimento del torneo, all’insegna del 

massimo spirito sportivo.  

 

IL PRESIDENTE CUS MO.RE. 

Dott. DIEGO CARAVAGLIOS 

 

 

 

 

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI:  

Segreteria Modena: Via Campi 161. Lunedì/Mercoledì/Giovedì 9.30-12 e 14-18.45 e Martedì/Venerdì 10.30-17.30 

Tel: 059.2058125 - Cel: 327.8222112 - Email: cus@unimore.it - Sito www.cusmodena.it  

 


